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Avviso n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi” 

approvato con Decisione C(2016)1417del 3/06/2016 con cui la Regione Puglia finanziava proposte progettuali 

per la realizzazione di Azioni di Orientamento 

 

Progetto dal titolo “S.A.W.I. – Student Angel & Web Incoming” 

CUP   H96J17000190002  

 
D.R. n. 568 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 4278 del 13/12/2018 con il quale è stata indetta la selezione per 

titoli per il reclutamento n. 9 Student Angel;  

VISTO il D.R. n. 4337 del 20/12/2018 con il quale è stata prorogata la scadenza 

per la presentazione delle domande all’8 gennaio 2019; 

VISTO  il D.R. 339 del 31/01/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria di 

merito relativa alla succitata procedura selettiva per titoli; 

TENUTO CONTO che la dott.ssa Fiore Viviana risulta vincitrice per i dipartimenti di: 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa – sede di Brindisi e 

Informatica sede di Taranto; 

TENUTO CONTO che la dott.ssa Fiore Viviana ha optato per il dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa – sede di Brindisi;  

ACCERTATO  che risulta non coperto il seguente posto 

1 Informatica 1 Taranto 

 

TENUTO CONTO che, nell’ambito dell’incontro tenutosi il 19/02/2018 fra il Direttore 

Generale, i componenti del Comitato scientifico del progetto nonché 

componenti della Commissione di selezione, accertato che, per lo 

svolgimento di “Attività di rilevazione dei bisogni degli studenti finalizzata 

alla implementazione/riqualificazione dell’offerta di servizi; servizi di 

informazione ed assistenza agli studenti in particolare per favorire la socialità 

studentesca e l’integrazione nel tessuto sociale cittadino; supporto 

all’organizzazione e promozione di eventi culturali aperti alla cittadinanza per 

favorire il radicamento dell’Università nel territorio e lo scambio bidirezionale 

Università - città/territorio”, il requisito di uno specifico diploma di laurea era 

richiesto solo a fini prevalentemente organizzativi, è emersa l’opportunità di 

affidare l’incarico ai candidati risultati idonei nella procedura di selezione 

a prescindere dai corsi di studio di provenienza;  
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TENUTO CONTO che lo scorrimento della graduatoria non ha alcun impatto negativo sul 

prosieguo del progetto, come da dichiarazione del responsabile scientifico 

del progetto, prof.ssa Ylenia De Luca, del 23 febbraio 2018;  

ACCERTATO  che al terzo posto in graduatoria per il Dipartimento di Informatica – sede 

di Taranto risulta idonea  la dott.ssa Lacasella Giusy 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

D E C R E T A 

 

- È dichiarata vincitrice la dott.ssa  Lacasella Giusy, collocata idonea nella graduatoria in 

premessa, per il contratto di affidamento dell’incarico Student Angel presso  il dipartimento di 

Informatica sede di Taranto; 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Università di Bari alla pagina 

https://www.uniba.it/elenco-siti-tematici/altri-siti-tematici/sawi   nonché, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 

n. 33/2013, nella sezione Albo on line. 

.  

 

 

Bari, 11 febbraio 2019 

 

 

 

 

IL PRORETTORE 

f.to  prof. Giuseppe PIRLO 

https://www.uniba.it/elenco-siti-tematici/altri-siti-tematici/sawi

